
Percorsi di Visita



La famiglia Allegrini è protagonista della storia di Fumane e della 
Valpolicella fin dal XVI secolo e, da allora, tramanda la cultura 
della vite e del vino.

La cantina, situata nell’antica corte rurale, è il cuore storico delle 
attività di Allegrini. Edificio caratteristico e familiare, costruito 
orgogliosamente pietra su pietra dal patriarca Giovanni, è il luogo 
in cui oltre al lavoro, si respira il calore di una lunga tradizione di 
ospitalità.

Qui Giovanni Allegrini accoglieva amici e ospiti internazionali, 
spillava il vino per gli assaggi rimanendo in equilibrio sulle grandi 
botti di rovere, tanto da meritare il nomignolo di «ragno delle 
botti». Personaggi celebri del mondo del cinema, della musica 
e dello sport hanno lasciato la loro dedica in segno di amicizia 
e apprezzamento per i prodotti e l’accoglienza di casa Allegrini. 
Qui, nelle barriques di rovere francese, affinano i vini, frutto del 
lavoro e della passione di una Famiglia.

Qui, come soleva dire Giovanni, si entra con il proprio cognome 
ma si esce tutti un po’ «allegrini».



Visita della cantina con spiegazione della storia dell’azienda e 
degustazione guidata di 4 vini.

Durata 1,5 ore circa
Min 2 persone/ Max 20 persone *
€ 30,00/pax

Visita della cantina con spiegazione della storia dell’azienda e 
degustazione guidata di 4 vini, accompagnata da tagliere di salumi 
e formaggi della tradizione.

Durata 1,5 ore circa
Min 2 /Max 20 persone *
€ 40,00/pax

*può svolgersi in gruppo con altri visitatori

Possibilità di estendere il percorso di visita al Centro di Appassimento 
e/o i vigneti

Vini in degustazione:

Lugana DOC Oasi Mantellina
Valpolicella Classico DOC

La Grola IGT Veronese
Amarone della Valpolicella Classico DOCG

1. Tour cantina storica e degustazione

Orari visite

mar - ven  10:30
  15:00

sab   11:00



Questa degustazione è rivolta ad un pubblico di veri appassionati che 
desiderano conoscere da vicino i «segreti di cantina».
Uno dei nostri enologi vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta 
dei nostri vini più rappresentativi e preparerà per voi dei campioni 
speciali di vini ancora in barrique o in affinamento, guidandovi in una 
degustazione da veri addetti ai lavori.

Durata 1,5 ore circa
Min 4/Max 20 persone *
€ 50,00/pax

*può svolgersi in gruppo con altri visitatori

2. Degustazione tecnica con l’enologo

Vini in degustazione:

Lugana DOC Oasi Mantellina
Valpolicella Classico DOC

La Grola IGT Veronese
Amarone della Valpolicella Classico DOCG

2 vini a discrezione dell’enologo

Orari visite

mar - ven  10:30
  15:00



AMARONE

Durata 2 ore circa
Min 6/Max 12 persone
€ 120,00/pax

LA POJA

Durata 2 ore circa
Min 6/Max 12 persone
€ 160,00/pax

Memorabile degustazione guidata di 5 annate dei 2 vini che meglio 
rappresentano l’essenza della filosofia di Allegrini.

La degustazione inizierà con la visita della cantina e la spiegazione 
della storia della famiglia e dell’azienda.

Le annate saranno concordate al momento della prenotazione in base alla disponibilità.

3. Degustazioni verticali



Il processo di appassimento è una delle fasi più delicate della produzione 
di Amarone e Recioto. Durante questo lungo periodo di «letargo attivo» 
che può durare dai 100 ai 120 giorni, le uve perdono dal 40 al 50% 
del loro peso originario e subiscono una meravigliosa e complessa 
trasformazione biochimica che ci regalerà un vino elegante e vellutato, 
dagli incomparabili sentori di uva passita.
Le innovative intuizioni di Franco Allegrini, supportate da studi tecnico-
scientifici, hanno introdotto modifiche sostanziali che fanno dell’attuale 
metodo di appassimento delle uve un procedimento d’avanguardia.

Durata 30 minuti circa
Min 2/Max 20 persone
+ € 5,00/pax

N.B.: L’uva al centro di appassimento è presente indicativamente da metà settembre fino a metà 

gennaio. Nei restanti mesi le spiegazioni sono supportate da immagini ed infografiche.

Estensione visita al centro di appassimento



I più appassionati potranno approfondire le loro conoscenze sulla 
Valpolicella Classica visitando i più importanti vigneti di Allegrini situati 
in cornici ambientali davvero suggestive. Assieme alla descrizione delle 
caratteristiche pedologiche, verranno illustrate le diverse tipologie 
di impianto e le caratteristiche dei vitigni autoctoni. Una vera full 
immersion nella conoscenza del patrimonio viticolo di Allegrini.

Durata 2 ore circa
Min 4 persone 
+ € 20,00/pax

Il tour viene effettuato con mezzi propri.
In caso di gruppi numerosi richiedere quotazione personalizzata.

Estensione visita ai vigneti di Allegrini

La Grola

La Poja

Fieramonte

Palazzo Della Torre

Villa Cavarena

Marezzane



L’ospitalità di Allegrini è aperta dal lunedì al sabato con i seguenti orari:

Lun-Ven   9:30-13:00 / 14:00-18:30
Sabato 10:00-17:00

Le visite in cantina si effettuano esclusivamente su prenotazione.
La prenotazione è da considerarsi confermata solo dopo comunicazione 
scritta da parte di Allegrini.
 
I prezzi si intendono IVA inclusa.
Per i visitatori con età inferiore ai 18 anni le visite sono gratuite.
 
Le visite sono proposte in Italiano e in inglese. Si prega di specificare 
la preferenza al momento della prenotazione.
Nel caso di richieste in lingua diversa da queste, si consiglia di 
contattare l’ufficio ospitalità per un preventivo personalizzato.
 
 
Ci dispiace, ma per questioni igienico sanitare gli animali non 
possono accedere ai locali adibiti alla produzione. È disponibile uno 
spazio esterno dove i vostri amici a 4 zampe possono attendervi.
 
Politiche di cancellazione per prenotazioni dalle 2 alle 10 persone

Per visite della tipologia 1 e sue estensioni la cancellazione è gratuita. 
Si richiede comunque la gentilezza di comunicare la mancata 
partecipazione al tour il prima possibile.

Per le visite di tipologia 2 e 3 e loro estensioni, è richiesta una carta di 
credito a garanzia al momento della prenotazione. La cancellazione/
riduzione del numero di partecipanti sarà gratuita previo preavviso 
di almeno 48 ore. In caso di cancellazione/riduzione del numero dei 
partecipanti oltre le 48 ore dalla data dell’evento, sarà addebitata 
una penale pari al 50% del costo individuale della visita prenotata.
 

Politiche di cancellazione per gruppi superiori alle 10 persone

È sempre richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione.
Per visite della tipologia 1 e sue estensioni la cancellazione/riduzione 
del numero di partecipanti è gratuita previo preavviso di almeno 48. 
In caso di cancellazione/riduzione del numero dei partecipanti oltre 
le 48 ore dalla data dell’evento sarà addebitata una penale pari al 
50% del costo individuale della visita prenotata.

Per le visite di tipologia 2 e 3 e loro estensioni, la cancellazione/
riduzione del numero di partecipanti sarà gratuita previo preavviso 
di almeno 48 ore. In caso di cancellazione/riduzione del numero dei 
partecipanti tra le 48 e le 24 ore prima dell’evento, sarà addebitata 
una penale pari al 50% del costo individuale della visita prenotata. 
Nel caso di cancellazione/riduzione del numero dei partecipanti 
oltre le 24 ore prima sarà previsto l’addebito dell’intera quota.

Informazioni utili e politiche di cancellazione



Via Giare 9/11
Fumane di Valpolicella

Verona - Italy

Showroom (+39) 045 6832061
Centralino (+39) 045 6832011

Fax (+39) 045 7701774

ospitalita@allegrini.it
www.allegrini.it

Orari Showroom
Mar - Ven 9:30-13:00/ 14:00 - 18:30

Sabato 10:00 - 17:00


